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Unità Operativa n. 4 – Area IV 
Ufficio III – Organici mobilità e reclutamento 
 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il proprio provvedimento del 10/08/2018 prot. n. 11863 con il quale vengono ripartiti i posti da 

coprire con immissione in ruolo tra la procedura concorsuale per titoli ed esami e le graduatorie ad 

esaurimento di cui alla legge 124/99;  

 

VISTI gli esiti delle procedure di immissione in ruolo da graduatorie di merito concorso regionale 

D.D.G. 105, 106, 107 del 2016;  

 

CONSIDERATO che per alcune classi di concorso le graduatorie di merito e le GaE risultano esaurite  

e che non risultano GMRE relative alle stesse classi di concorso;  

 

CONSIDERATO che del contingente dei posti destinato al concorso ordinario sono rimasti da coprire i 

posti relativi alle classi di concorso A001 – A027 – A034 che vanno, pertanto, destinati alla GaE; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni in premessa, a parziale rettifica del citato provvedimento del 10/08/2018 prot. n. 

11863, il contingente di posti per le immissioni in ruolo è modificato come segue, esclusivamente per 

le sotto indicate classi di concorso: 

 

CLASSE DI DI 

CONCORSO 

CONTINGENTE GM RIS. GAE RIS 

A001 4 0 0 4 2 

A027 5 0 0 5 2 

A034 4 1 0 3 1 

 

                                                                             

 IL DIRIGENTE 

GP              Luca Gatani 
 

Documento firmato digitalmente 
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